
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, 
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, 

AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

ORDINANZA SINDACALE  N. 6  DEL  18/03/2020

OGGETTO: MISURE  URGENTI  PRECAUZIONALI  PER  CONTRASTARE  LA 
DIFFUSIONE DEL CD.  CORONAVIRUS  –  CHIUSURA DEI  CIMITERI 
COMUNALI.

IL SINDACO

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 (cd. Coronavirus) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale interessa in modo particolare il 
territorio della Regione Veneto;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art.3;

Vista l’Ordinanza n.1 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto del 
23/2/2020 inerente alle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data:

• 23 febbraio  2020,  recante  «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

• 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

• 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
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recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

• 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 
del 4 marzo 2020;

• 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

• 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

• 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Considerato che il primario obiettivo dei predetti provvedimenti normativi è quello di evitare il for-
marsi di assembramenti di persone e più in generale evitare ogni occasione di possibile contagio che 
non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato in particolare che il D.P.C.M. del 9/3/2020 stabilisce, all’art.1 comma 2, che sull'intero 
territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico;

Preso atto che nei giorni scorsi è stata riscontrata la presenza di un numero elevato di persone in 
alcuni cimiteri comunali, in particolare nel cimitero del capoluogo;

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli obiettivi del predetto quadro normativo e nel rispetto del li-
mite imposto dall'art.35, D.L.2 marzo 2020 n.9, di disporre per le stesse ragioni di prevenzione e 
cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali fino al 3 aprile 2020, ga-
rantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione cre-
mazione delle salme;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art.32 della L.23/ 
12/1978, n.833, dell’art.117 del D.Lgs.31/3/1998 n.112 e dell'art. 50 del D.Lgs.18/8/2000 n.267, le 
ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità lo-
cale nell’ambito del proprio territorio comunale;

O R D I N A

la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali fino al 3 aprile 2020, garantendo comunque l'eroga-
zione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione cremazione delle salme;

A V V I S A

che ai sensi dell'art.4 c.2 del D.P.C.M.8/3/2020 sopraccitato, salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 
del Codice Penale, come anche previsto dall’art. 3, co. 4, del D.L. 23/02/2020, n. 6.

DA’ ATTO

• dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art.10 c.2 e 3, ed art.11 del Co-
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dice di comportamento  aziendale  e  dell’art.6bis  della  L.7/8/1990 n.241, per  cui  nel  presente 
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né a capo del responsabile del pro-
cedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa a 
qualsiasi titolo a detto procedimento;

• il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell’ente alla sezione Amministrazione trasparente/ 
sottosezione Provvedimenti degli organi di indirizzo politico, nonché alla sezione Amministra-
zione trasparente/sottosezione Interventi straordinari di emergenza;

• che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati perso-
nali. Ai fini della pubblicità legale l’atto destinato alla pubblicazione e redatto in modo da evitare 
la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie parti-
colari di dati personali.

I N F O R M A

che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 
giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data 
di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line.

Il personale del Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza,  controllo e verifica del 
rispetto del presente provvedimento.

D I S P O N E

L’invio della presente ordinanza a:

• Comando di Polizia Locale;

• ASM Rovigo S.p.A.;

• Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rovigo;

• Questura di Rovigo;

• Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo;

• Comando Provinciale dei Carabinieri.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale


